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Consigli pratici per un approccio sicuro del paziente
in ambulatorio nel post emergenza da Coronavirus
Consigli pratici per un approccio sicuro del paziente
PROGETTO #HELPDESKCOVID

Scarica locandina e programma completo
da questo link

https://www.webinarspro.it/summeet-live-20200522/?utm_source=summeet_live_20200522


PROGRAMMA WEBINAR
  
16.15 Inizio collegamento

16.30  Introduzione ai lavori e obiettivi

17.00 COVID 19 e fase due il paziente ginecologico e realtà attuale
 Michele Vignali

17.30 La gestione dell’ambulatorio ginecologico post COVID 19 ottimizzazione e flussi «Ritorno alla normalità» con combinazione leve 
cliniche, tecnologiche ed organizzative (dalla stratificazione dei pazienti, all’utilizzo di strumenti e servizi digitali, alla riorganizzazione dei 
percorsi ambulatoriali)

 - Cosa è successo durante l’emergenza? Quanti e quali pazienti è s tato possibile seguire?
 - Cosa ci si aspetta per i prossimi mesi? Quali i nuovi bisogni per assistere al meglio i diversi pazienti?
 - Come ripensare l’organizzazione dell'Ambulatorio nell’immediato post emergenza?
 - Come rivedere i percorsi di follow up ambulatoriale?
 Antonio Raimondo

18.00 Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD
 19 Misure da adottare e strumenti operativi per garantire la sicurezza di tutto il personale ambulatoriale
 Informazioni ai lavoratori e ai pazienti Modalità di ingresso dei pazienti in ambulatorio 
 Modalità di accesso dei fornitori o informatori in ambulatorio
 Strumenti per la corretta ed efficace pulizia e sanificazione dell’ambulatorio
 Precauzioni igieniche personali da adottare per la quotidianità
 Dispositivi di protezione individuale necessari in ambulatorio
 Gestione entrata e uscita del personale dall’ambulatorio
 Mauro Scartazza

18.30  Gestire le emozioni in emergenza possibili scenari e strategie
 Gestione dello stress nei professionisti sanitari coinvolti nell’emergenza
 Prevenire il burnout e la traumatizzazione vicaria negli operatori sanitari
 Prendere consapevolezza del problema Cambiare rotta Staccare la spina; piccoli traguardi
 Gli effetti della traumatizzazione anche a mesi di distanza Gestire l’ansia somatica (in fase 1 si è visto un grosso aumento)
 Comunicazione medico paziente cosa si potrebbe verificare in ambulatorio in termini di reazioni rispetto alla situazione in corso (fase 2)
 Claudia Yvonne Finocchiaro

19.00 Tavola Rotonda interattiva sulla gestione del paziente complesso con COVID 19 
 Come affrontare il post emergenza nei propri ambulatori
 Claudia Yvonne Finocchiaro, Antonio Raimondo, Mauro Scartazza, Michele Vignati e Partecipanti

19.30 Chiusura incontro



Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
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FACULTY
D.ssa Claudia Yvonne Finocchiaro - PSICOLOGA
Ing. Antonio Raimondo - INGEGNERE GESTIONALE
Dr. Mauro Scartazza - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
Prof. Michele Vignali - SPECIALISTA IN GINECOLOGIA

OBIETTIVO FORMATIVO: 20
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potrà essere effettuata collegandosi al seguente link:  
https://www.webinarspro.it/summeet-live-20200522/?utm_source=summeet_live_20200522
Una volta compilato il form di iscrizione, si potrà accedere alla stanza virtuale del webinar, che sarà attiva il giorno dell'evento.
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail a: support@webinarspro.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di:


